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Data: 06/07/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 901/AV3 DEL 06/07/2018  

      

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di n. 4 Sistemi di anestesia destinati al Blocco 

Operatorio della Struttura Ospedaliera di Camerino - ASUR Marche – Area Vasta n.3. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 3 
 

 

- . - . - 
 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1. DI APPROVARE ed autorizzare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente richiamato e condiviso, la contrattazione di una procedura di gara di importo inferiore alla 

soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016 che verrà espletata mediante RdO Mepa di 

Consip per la “fornitura di n. 4 Sistemi di anestesia destinati al Blocco Operatorio della Struttura 

Ospedaliera di Camerino - ASUR Marche – Area Vasta n.3”; 

2. DI AUTORIZZARE l’acquisizione dei sistemi di anestesia per le esigenze del Blocco Operatorio della 

struttura sanitaria di Camerino, per un importo a base d’asta, nel senso esplicato nel documento istruttorio, 

pari ad € 160.000,00 + I.V.A. di cui costi da interferenza non soggetti a ribasso € 0,00; 

3. DI INDIVIDUARE, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 s.i.m. ed ai sensi dell’art. 31 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che il Responsabile unico del procedimento è il funzionario 

Elisabetta Carpineti, dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 di Macerata; 

4. DI NOMINARE per l’appalto relativo alla procedura indicata in oggetto, la Dott.ssa Federica Grasselli 

dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 di Macerata, assistente con la funzione di 

redazione, senza sottoscrizione, di atti di natura amministrativa e di collaborazione con il RUP in tutte le fasi 

della procedura; 

5. DI PUBBLICARE il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, come segue: 

a. «profilo di committente» dell’ASUR – Sezione Amministrazione trasparente; 

b. sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 

2001, n. 20; 

c. sito informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici – Sezione Regione Marche; 
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6. DI APPROVARE il seguente quadro economico: 
  QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO 

  Importo base di gara 
ASUR - Area Vasta 3 

Macerata 

  

A 

A1) Importo base d'asta della fornitura(IVA esclusa)  160.000,00 

  A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 0,00 

  Totale A 160.000,00 

  Somme a disposizione dell'Amministrazione 
ASUR - Area Vasta 3 

Macerata 

  

B 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22%  35.200,00 

  Oneri per pubblicazioni  0,00 

  Contributo ANAC  225,00 

  Spese relative alla commissione di aggiudicazione (eventuale) 0,00 

  Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (Totale A 2% di A1) 3.200,00 

  totale B. 38.625,00 

  Totale (A + B) IVA esclusa  

  Valore stimato dell'Appalto  

 

Opzioni previste  e quantificate 
ASUR - Area Vasta 3 

Macerata 

C 

C1 - opzioni 60.000,00 

C2 - Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22% 13.200,00 

Totale opzioni 73.200,00 

  Totale Imponibile dell’Appalto (A1+C1) 220.000,00 

  IVA Imposta sul valore aggiunto (I.V.A. 22%) 48.400,00 

  Valore stimato dell’Appalto con IVA 268.400,00 

7. DI DARE ATTO che la spesa prevista per l’acquisizione delle tecnologie e dispositivi medici, per un 

importo pari ad € 160.000,00 + I.V.A. 22% = € 195.200,00  (I.V.A. inclusa) verrà imputata al conto 

economico 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie” - autorizzazione AV3 INVEST n. 1 sub 1/2018 e troverà 

copertura nel budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018; 

8. DI PREVENTIVARE il versamento di € 225,00 a favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale 

Anticorruzione), ai sensi della vigente normativa; 

9. DI PREVEDERE l’accantonamento ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/16 dell’incentivazione per le 

funzioni tecniche nel rispetto delle modalità e dei criteri che saranno definiti su apposito regolamento 

adottato dall’Amministrazione; 

10. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione della procedura di gara sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. 50/2016;  

11. DI DARE ATTO che il contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 verrà stipulato in 

modalità elettronica mediante scrittura privata; 

12. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96 e dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 

2012 n. 135, per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attive presso la Stazione Unica 

Appaltante della Regione Marche (istituita con L.R. 12/2012 ed operante sia come centrale di acquisti in 
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campo sanitario sia come Soggetto Aggregatore ai sensi del DGR Marche n. 1461 del 22/12/2014), né 

risultano opzioni d’acquisto mediante Convenzione Consip; 

13. DI AUTORIZZARE, il Dott. Massimiliano Carpineti dell'Unità Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 di 

Macerata ad operare quale Punto Ordinante Me.Pa della presente procedura; 

14. DI RISERVARSI di nominare una Commissione Giudicatrice, nel rispetto degli artt. 78 e 216, del D.lgs. 

50/2016 e secondo le regole di competenza e trasparenza individuate dalla Direzione Generale con determina 

n. 663 del 2/11/2016; 

15. DI DARE ATTO che il presente atto: 

- non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informativo, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013; 

- non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 così 

come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013; 

- ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “altre 

tipologie”; 

16. DI TRASMETTERE il presente atto: 

- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996; 

- al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di 

controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 

convertito in Legge; 

- al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di 

Macerata.  
 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA n. 3 

        Dott. Alessandro Maccioni 

 

 
 

Per il parere infrascritto: 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

“Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con il 

budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018”. 
 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione     Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

Paolo Gubbinelli      Dr.ssa Lucia Eusebi  

 

 

 
 
La presente determina consta di n. 66 pagine di cui n. 55 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – MACERATA  

 

 

 Normativa di riferimento 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” s.i.m.. 

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” s.i.m.. 

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”. 

- Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante 

disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”. 

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche 

(SUAM)”. 

- L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”. 

- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”. 

- Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. 

- Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”. 

- Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di 

iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici; 

- Determina del Direttore Generale n. 4 del 16/01/2017 avente ad oggetto Schema di Regolamento avente ad oggetto 

“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze 

dell’ASUR Marche”. Approvazione e conferimento delega alle Aree Vaste. 

 

 

 

PREMESSE E CONSIDERAZIONI IN FATTO 
 

Il Direttore del Blocco Operatorio della Struttura Sanitaria di Camerino ha richiesto l’acquisto di quattro 

apparecchi di anestesia completi di monitoraggio. La richiesta è stata validata dalla Direzione Sanitaria ed è stata 

acquisita agli atti con il n. 193/2018. Quindi al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività istituzionali 

è necessario procedere all’acquisizione delle predette tecnologie. Pertanto il Direttore dell’U.O.C. Acquisti e 

Logistica ha provveduto a dar seguito al necessario iter provvedendo all’individuazione del Responsabile (per 

brevità RUP), ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D.lgs. 50/16, nella figura del funzionario Elisabetta Carpineti in 

possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un 

corso di studi quinquennale con un’anzianità di servizio ed esperienza di oltre cinque anni nell’ambito 

dell’affidamento di appalti pubblici (cfr. paragrafo 7.3 del Linea guida n. 3). 

 

PRESUPPOSTI GIURIDICI 
 

In capo al RUP, ai sensi degli articoli 42 del D.Lgs. 50/16, art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 ed art. 6-

bis della legge 241/90, non si ravvisano situazioni di conflitto di interessi. 

Per la presente procedura MePa non è previsto il ricorso obbligatorio  agli schemi di patto di integrità 

adottati con la determina 697ASURDG 21/11/2016. 

La presente procedura, negoziata sottosoglia, viene espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016, tramite l’utilizzo della piattaforma MePa ed il criterio di aggiudicazione nonché il valore stimato 

dell’appalto può essere schematizzato come segue:  
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Tecnologie 
Criterio di 

aggiudicazione 
Q.tà 

Importo a base 

d’asta 

I.V.A. esclusa 

Aliquota  

IVA 

Fornitura di n. 4 Sistemi di anestesia destinati al Blocco Operatorio 

della Struttura Ospedaliera di Camerino - ASUR Marche – Area Vasta 

n.3 

Offerta 

economicamente 

più vantaggiosa 

4 € 160.000,00 22% 

 

Il Responsabile del Procedimento dopo aver preventivamente provveduto al reperimento dei dati 

economico-finanziari utili al fine di quantificare l’entità presunta dell’appalto ha provveduto alla valutazione della 

normativa vigente in materia, cosi riepilogata:  

a) visto l’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/16 si rileva che l’appalto non viene suddiviso in lotti in quanto tale 

suddivisione rende la gestione dell'appalto più difficoltosa sia dal punto di vista tecnico che economico. Le 

stesse attrezzature permettono una buona intercambiabilità/formazione del personale e dell’operatore 

economico che dovrà occuparsi dell'assistenza. Peraltro l'entità dell'appalto risulta garantire la piena possibilità 

di partecipazione da parte di micro, piccole e medie imprese; 

b) tenuto conto dell’oggetto e degli importi indicati e delle varie procedure previste dalla vigente normativa in 

materia per la scelta del contraente; 

c) ritenuto di dover avviare il procedimento ai sensi degli art. 32 e 36 del D.Lgs.50/16;  

d) tenuto conto: 

- del contenuto dell’art. 15, c. 13 lettera d) L. 135/12 “gli enti del servizio sanitario nazionale” ….. 

“utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie 

merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici 

messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di 

riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; 

- del contenuto dell’art. 1 c. 449, terzo periodo, della legge 296/06 “… Gli enti del Servizio sanitario 

nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali 

regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro 

stipulate da Consip S.p.A.”; 

- del contenuto dell’art. 1 comma 510 della legge 208/2015 “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 

stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti 

autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di 

vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio 

oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione 

per mancanza di caratteristiche essenziali.”; 

- del contenuto dell’art. 1 c. 450, secondo periodo, della legge 296/06 “Fermi restando gli obblighi e le 

facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione 

dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.” 

- che la fornitura in oggetto non è inclusa nei prezzi di riferimento in ambito sanitario pubblicati dall’ANAC, 

così come previsto dall’art. 17 della legge 111/2011 (legge conv. del DL 98/11) né nei prezzi di riferimento 

relativi a tutti gli altri beni e servizi acquistati dalle PP.AA. (cfr. art 9 c.7 del DL 66/2014). 

Preso atto altresì: 

- che la fornitura non rientra tra le categorie merceologiche individuate con il D.P.C.M. del 24/12/2015 ai 

sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014; 

- che la fornitura non è inclusa negli “acquisti di beni e servizi informatici e di connettività'”, per i quali 

l’art. 1 comma 512 della legge 208/2015, prevede espressamente che “… fermi restando gli obblighi di 
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acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni 

pubbliche …, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto 

e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza 

regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti...” fatto salvo quanto previsto al 

comma 516 della citata normativa ; 

- che la tipologia di fornitura non rientra nell’ambito delle categorie per le quali sono ad oggi previste 

criteri ambientali minimi (CAM) in coerenza con il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 

consumi nel settore della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/16; 

- che dal sito della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), prevista ai sensi della L.R. 

12/2012 e della Deliberazione di Giunta Regione Marche n. 1670 del 26/11/2012 e successivamente 

individuata con la Deliberazione di Giunta Regione Marche n. 1461 del 22/12/2014 come Soggetto 

Aggregatore ai sensi dell’art. 9 del D.L. 66/14 convertito con L. 89/2014, non risultano attive procedure 

di adesione, per la fornitura in oggetto; 

- che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui al novellato art. 1, comma 449, 

ultimo periodo, della L. n. 296/2006, la peculiare fornitura contemplata nella presente determina non è 

oggetto di convenzione CONSIP attiva; 

- che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui all’art. 15, comma 13, lettera d), del 

D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con Legge n. 135 del 07/08/2012, la peculiare fornitura contemplata 

nella presente determina è prevista tra le categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip 

denominata MePa; 

- che ai sensi dell’art. 1 c. 450, secondo periodo, della legge 296/06 risultano disponibili opzioni d’acquisto 

tra le categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip denominata MePa e in base a quanto 

previsto alla vigente normativa in materia per la scelta del contraente, l’Amministrazione è tenuta ad 

avviare per l’appalto in oggetto, una procedura MEPA. 
 

Parte della documentazione tecnica, ai sensi dell’art.66 del Codice, al fine di acquisire eventuali contributi, 

relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti o di partecipanti al mercato, è stata sottoposta a 

consultazione preliminare di mercato. 

Pertanto l’apposito Avviso è stato pubblicato su: 

a. «profilo di committente» dell’ASUR – Sezione Amministrazione trasparente; 

b. sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 

2001, n. 20; 

c. sito informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici – Sezione Regione Marche. 

Nell’ambito della fase conclusiva della progettazione, si sono valutate ed approfondite le osservazioni 

pervenute, riassunte nel documento allegato alla presente determina, denominato “Allegato B”, in particolare 

sono stati analizzati singolarmente i contributi pervenuti ed è stato valutato se gli stessi dovessero o meno trovare 

riscontro negli elaborati progettuali e/o amministrativi di gara.  

In base a tali osservazioni, si sono ponderate le modifiche/integrazioni o, in alcuni casi, si è ritenuto di non 

dover accogliere alcuni rilievi. 
 

Nello specifico il RUP ha acquisito il capitolato contenente gli elementi essenziali ed il quadro si sintesi può 

essere schematizzato come segue: 
OGGETTO DELL’APPALTO e LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Lotto unico – “Fornitura di n. 4 Sistemi di anestesia destinati al Blocco Operatorio della Struttura Ospedaliera di Camerino - ASUR 

Marche – Area Vasta n.3”. 

La fornitura si intende inclusiva dei servizi di installazione, assistenza tecnica post vendita in regime di garanzia e formazione al corretto 

utilizzo dei dispositivi offerti per il personale sanitario e tecnico in base a quanto stabilito nella documentazione tecnica. 

DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI 

Durata base del contratto vedi capitolato tecnico. 

STIMA DELL’APPALTO 

Valore stimato del contratto, a base d’asta, € 160.000,00 +I.V.A. di cui costi da interferenza non soggetti a ribasso € 0,00 –  
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  QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO 

  Importo base di gara 
ASUR - Area Vasta 3 

Macerata 

  

A 

A1) Importo base d'asta della fornitura(IVA esclusa)  160.000,00 

  A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 0,00 

  Totale A 160.000,00 

  Somme a disposizione dell'Amministrazione 
ASUR - Area Vasta 3 

Macerata 

  

B 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22%  35.200,00 

  Oneri per pubblicazioni  0,00 

  Contributo ANAC  225,00 

  Spese relative alla commissione di aggiudicazione (eventuale) 0,00 

  Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (Totale A 2% di A1) 3.200,00 

  totale B. 38.625,00 

  Totale (A + B) IVA esclusa  

  Valore stimato dell'Appalto  

 

Opzioni previste  e quantificate 
ASUR - Area Vasta 3 

Macerata 

C 

C1 - opzioni 60.000,00 

C2 - Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22% 13.200,00 

Totale opzioni 73.200,00 

  Totale Imponibile dell’Appalto (A1+C1) 220.000,00 

  IVA Imposta sul valore aggiunto (I.V.A. 22%) 48.400,00 

  Valore stimato dell’Appalto con IVA 268.400,00 

* con riferimento agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/16, occorre procedere con il presente 

atto procedere alla relativa imputazione di spesa, come stabilito nelle indicazioni operative della Direzione Amministrativa 

di cui alla nota protocollo aziendale n. 9636 del 30 Marzo 2018, e quindi in sintesi: 

 contabilizzare gli incentivi, nelle more di adozione del regolamento aziendale nel caso in cui sia previsto il 

Direttore dell’esecuzione per la procedura di affidamento di un bene o servizio; 

 prevedere prudentemente, nelle more della contrattazione decentrata integrativa del personale, la percentuale 

massima del 2%; 

 individuare le somme da accantonare per le diverse fasi della procedura e per le singole figure professionali 

applicando le percentuali relative al personale non dirigenziale coinvolto riportate all’art. 5 della bozza di 

regolamento; 

 che i ruoli di RUP  e DEC in tutte le procedure di adesione a contratti quadro o a convenzioni siano svolti da 

personale dirigenziale non avente titolo all’incentivo. 

 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

Contratto di fornitura di beni, che deve svolgersi mediante l’utilizzo della piattaforma Consip “Mercato Elettronico” della 

Pubblica Amministrazione (MePa); 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Per la selezione del contraente si provvederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), tramite 

RDO sul Mercato Elettronico; RDO aperta a tutto l’elenco degli Operatori economici inscritti al MePa senza operare 

alcuna limitazione alla partecipazione (punto 3.6 Linea guida n. 4) agli iscritti al M.E.P.A..  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento della fornitura avverrà in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 del 

D.Lgs. 50/16; 
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COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 

La Commissione Giudicatrice sarà individuata successivamente al termine della scadenza delle offerte; in tal senso, si 

procederà tenuto conto di quanto rilevato dagli artt. 78 e 216 del D.lgs. 50/2016 e dalla linee guida n. 5, secondo regole di 

competenza e trasparenza individuate con determina n. 663/ASURDG del 02/11/2016. 

REQUISITI DEI CANDIDATI  

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  

1) Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; nel particolare insussistenza delle cause di esclusione ivi 

previste e di quant’altro ivi previsto e da comunicare;  

2) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 

Commissioni Provinciali per l’Artigianato o presso i competenti Ordini Professionali o altro Registro Professionale 

equipollente della Stato di appartenenza, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016; 

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI 

Il corrispettivo della fatturazione espresso in €, sarà in base al contratto di appalto stipulato, maggiorato dell’I.V.A. 

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali verrà effettuato mediante emissione di mandato sulla base di fattura emessa da 

redigersi a norma di legge; i termini ordinari di pagamento delle forniture e/o prestazioni sono quelli desunti dal combinato 

disposto dei commi 2, 5 e 6 dell’art. 4 del novellato D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002. 
 

Considerato quanto sopra è necessario dotare l’Area Dip.le di supporto Acquisti e Logistica di questa Area 

Vasta 3 di Macerata di un provvedimento che autorizzi l’effettuazione degli acquisti di beni e servizi. Il presente 

atto quindi ha valenza programmatoria, di autorizzazione a contrarre, per l’attività procedurale sopra descritta da 

espletarsi nel corso dell’esercizio 2018. 
 

 La Legge 23/12/05 n. 266, stabilisce all’art. 1 che l’Autorità per la Vigilanza dei Contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture (AVCP) “……. ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui 

al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e 

privati..”. Per la presente procedura di gara in base alla deliberazione del 21/12/2011 dell’AVCP, avente ad 

oggetto l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, consultabile al seguente 

indirizzo internet (http://www.avcp.it/portal/public/classic/) è dovuto un contributo pari ad € 225,00, tale spesa 

ricade nel conto civile 09.01.10.01.01 - “Imposte e tasse diverse”. Al pagamento del Contributo per l’ANAC (in 

sostituzione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) provvederà direttamente l’ASUR Marche 

tramite pagamento MAV. 

 

 L’Amministrazione si riserva tutto quanto espressamente indicato nella documentazione di gara. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità 

Operativa di questa Area Vasta n. 3 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche e di ogni circostanza di 

legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente 

proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente e dal Responsabile del Procedimento; 

 

CONSTATATO che non risultano allo stato attuale attive da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione 

Marche (SUAM), per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di gara per la fornitura dei prodotti oggetto 

della presente proposta di determina; 

 

CONSTATATO che allo stato attuale non risultano attive ed idonee Convenzioni da parte della CONSIP per la 

fornitura dei prodotti oggetto della presente proposta di determina; 

 

VISTO, in tal senso, il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 

VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente: 
 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/
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- la Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 

giugno 2003, n. 13: Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge Regionale 17 luglio 

1996, n. 26: Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica delle Legge Regionale 22 novembre 2010, 

n. 17”; 

- la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;  

- la determina del Direttore AV3 n. 920 del 03.08.2015 ad oggetto: “INSEDIAMENTO DEL DIRETTORE 

DELL’AREA VASTA N. 3 DOTT. ALESSANDRO MACCIONI”; 

 

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 3 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, 

l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1. DI APPROVARE ed autorizzare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente richiamato e condiviso, la contrattazione di una procedura di gara di importo inferiore alla 

soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016 che verrà espletata mediante RdO Mepa di 

Consip per la “la “fornitura di n. 4 Sistemi di anestesia destinati al Blocco Operatorio della Struttura 

Ospedaliera di Camerino - ASUR Marche – Area Vasta n.3”; 

2. DI AUTORIZZARE l’acquisizione dei sistemi di anestesia per le esigenze del Blocco Operatorio della 

struttura sanitaria di Camerino, per un importo a base d’asta, nel senso esplicato nel documento istruttorio, 

pari ad € 160.000,00 + I.V.A. di cui costi da interferenza non soggetti a ribasso € 0,00; 

3. DI INDIVIDUARE, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 s.i.m. ed ai sensi dell’art. 31 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che il Responsabile unico del procedimento è il funzionario 

Elisabetta Carpineti, dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 di Macerata; 

4. DI NOMINARE per l’appalto relativo alla procedura indicata in oggetto, la Dott.ssa Federica Grasselli 

dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 di Macerata, assistente con la funzione di 

redazione, senza sottoscrizione, di atti di natura amministrativa e di collaborazione con il RUP in tutte le fasi 

della procedura 

5. DI PUBBLICARE il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, come segue: 

a. «profilo di committente» dell’ASUR – Sezione Amministrazione trasparente; 

b. sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 

2001, n. 20; 

c. sito informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici – Sezione Regione Marche; 

6. DI APPROVARE il seguente quadro economico: 
  QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO 

  Importo base di gara 
ASUR - Area Vasta 3 

Macerata 

  

A 

A1) Importo base d'asta della fornitura(IVA esclusa)  160.000,00 

  A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 0,00 

  Totale A 160.000,00 

  Somme a disposizione dell'Amministrazione 
ASUR - Area Vasta 3 

Macerata 

  

B 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22%  35.200,00 

  Oneri per pubblicazioni  0,00 

  Contributo ANAC  225,00 

  Spese relative alla commissione di aggiudicazione (eventuale) 0,00 
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  Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (Totale A 2% di A1) 3.200,00 

  totale B. 38.625,00 

  Totale (A + B) IVA esclusa  

  Valore stimato dell'Appalto  

 

Opzioni previste  e quantificate 
ASUR - Area Vasta 3 

Macerata 

C 

C1 - opzioni 60.000,00 

C2 - Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22% 13.200,00 

Totale opzioni 73.200,00 

  Totale Imponibile dell’Appalto (A1+C1) 220.000,00 

  IVA Imposta sul valore aggiunto (I.V.A. 22%) 48.400,00 

  Valore stimato dell’Appalto con IVA 268.400,00 

7. DI DARE ATTO che la spesa prevista per l’acquisizione delle tecnologie e dispositivi medici, per un 

importo pari ad € 160.000,00 + I.V.A. 22% = € 195.200,00  (I.V.A. inclusa) verrà imputata al conto 

economico 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie” - autorizzazione AV3 INVEST n. 1 sub 1/2018 e troverà 

copertura nel budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018; 

8. DI PREVENTIVARE il versamento di € 225,00 a favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale 

Anticorruzione), ai sensi della vigente normativa; 

9. DI PREVEDERE l’accantonamento ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/16 dell’incentivazione per le 

funzioni tecniche nel rispetto delle modalità e dei criteri che saranno definiti su apposito regolamento 

adottato dall’Amministrazione; 

10. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione della procedura di gara sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. 50/2016;  

11. DI DARE ATTO che il contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 verrà stipulato in 

modalità elettronica mediante scrittura privata; 

12. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96 e dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 

2012 n. 135, per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attive presso la Stazione Unica 

Appaltante della Regione Marche (istituita con L.R. 12/2012 ed operante sia come centrale di acquisti in 

campo sanitario sia come Soggetto Aggregatore ai sensi del DGR Marche n. 1461 del 22/12/2014), né 

risultano opzioni d’acquisto mediante Convenzione Consip; 

13. DI AUTORIZZARE, il Dott. Massimiliano Carpineti dell'Unità Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 di 

Macerata ad operare quale Punto Ordinante Me.Pa della presente procedura; 

14. DI RISERVARSI di nominare una Commissione Giudicatrice, nel rispetto degli artt. 78 e 216, del D.lgs. 

50/2016 e secondo le regole di competenza e trasparenza individuate dalla Direzione Generale con determina 

n. 663 del 2/11/2016; 

15. DI DARE ATTO che il presente atto: 

- non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informativo, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013; 

- non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 così 

come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013; 
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- ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “altre 

tipologie”; 

16. DI TRASMETTERE il presente atto: 

- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996; 

- al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di 

controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 

convertito in Legge; 

- al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di 

Macerata.  
 

 

         Il Responsabile Unico del Procedimento 

             Elisabetta Carpineti  

 

 

 

 
IL DIRETTORE DELL’U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali 

vigenti. 

       IL DIRETTORE  

Area Dip.le di Supporto Acquisti Logistica 

 Dott.ssa Zelinda Giannini 
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